
Ai Sigg. Magistrati del Tribunale 
Sede 

TRIBUNALE DI CREMONA AI Consiglio Notarile 
CODICE UFFICIO Cremona e Crema 

01903602202 AI Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 
Cremona 

AI Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti 
PROTOCOLLO INFORMATICO 
NR. A~ DEL .lJLLU6 

Cremona 
AI Funzionario delle Esecuzioni Civili e Concorsuali 

sede 
All'Ufficio L1.R.P. 

sede 
AI Sito WEB 
Ai Tecnici Informatici 

sede 

Oggetto: Avvio del portale delle vendite pubbliche - Pubblicazione specifiche tecniche sul
 
Portale dei servizi telematici - Note informative.
 

Si informa che il Ministero della Giustizia, con riferimento all'oggetto, ha emanato tre circolari, 
finalizzate alla garanzia della pubblicità e della trasparenza delle procedure (anche per quanto concerne la 
richiesta di visita degli immobili): 
1- circolare del 03/07/2017 n.0015817.U; 
2 - circolare del 14/07/2017 n.0016832.U ; 
3 - circolare del 17/07/2017 n.0016925.U. 

Nella prima circolare, si invitano gli utenti in indirizzo ad attenersi alle modifiche tecniche e 
operative che saranno attive a breve. 

Ad approfondimento della prima circolare indicata, la seconda emanata il 14/07/2017, specifica 
l'inserimento e la consultazione di appositi manuali per l'utente. Quest'ultima pone l'attenzione al rispetto 
delle tempistiche tecniche previste dall'art. 161-quater CPCsuccessive alla pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale. 

Si consiglia un'attenta lettura delle modalità operative sul portale: http:Uest.qiustizia.it, nella 
sezione "Documenti". 

La terza circolare descrive la procedura di abilitazione dei Magistrati e del Personale di Cancelleria 
per accedere alle funzionalità per essi previste. 

Cremona, 21/07/2017 

Allegati: n. 3 circolari 
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TRIBUNALE DI CREMONA
 
CODICE UFFICIO
 

01903602202
 

PROTOCOLLO I~FOlt\1ATICO
 

NR. A-:ro8 DEL - 5 lUG 2011
 

ro 
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AI Signor Pril/70 Presidente della Corte 

Suprema di Cassazione - ROA1A 

AI Signor Procl/ratore generale presso lo 

Corte Suprema di Cassazione - ROMA 

Ai Signori Preside!lti 
delle Corti d'Appello - LORO SEDI 

Ai Signori Pmcuratori Generali della 
Repubblica presso le Curti d'Appello 
foORO SEDI 

Ai Signori Presidenti dei Tribunali 
LORO SEDI 

Ai Signori Procuratori dello Repuhblica 
presso i Tribunali - LORO SEDf 

AI Consiglio Superiore della A1agistratura 
VfI!' Commissione - ROMA 

AI Signor Capo di Gabinetto 

del Ministro della Gillstòa 

AI Signor Capo Dipartimento 

dcii 'Organi::.z(cione Giudiziaria, del 

personale e dei servizi 

AI Signor Capo Dipartimento 

Per gli A/làri di giustizia 

Ministero della Gillslizia 

Ai Signori Dirigenti Cr.S.I.A . .. LORO SEDI 

Oggetto: ~Jit} del Portale delle vendite pubbliche - Pubblicazione ''l\c~/iche tecniche .ml 
jJortale dei servizi telematici - Nota it~rormatil'a 

Si in/orma che in previsione delle prossima attiva::.ione del Portafe delle l'enditc pubbliche ed af 
jìne di conscntire a tUlti i soggetti coinvolti I 'odo:iol/e delle necessarie misure organi2::.atil'e e 

l'adeguamento delle in/i'astrutture tdematiche, sono stati pubblicati (esclnsil'amente sul portale dci 

Via Crcsccnzio 171C 00J')3 ROMA Ici. 06.68620319 scgrclcria.arcacivilc.d!!sia(àl!!iustizia.it 



,. 

servizi telematici: hl1p://pst.giustizia.it nel/a se:iolle> ..~ i seguenti prol'l'edimenti del ,~ 
Responsahile per i sistemi infòrmativi automati:::::ati de>I Ministero della giusti::.ia: ft 

a. 5fJecifiche tecniche> relative al/e modalitò di pl/hhlica::iolle sul portale delle w'lldite> pubbliche 

previste dali 'art.161-qualer del/e disposizioni di ~tl/;;;;Une> dci codice al procedIil'e c/,"";ile iilil-:;){kiflO dal 

D.L. 27 gillg/}.o.2_QJJ, n. 83. cO/1l'ertito con modifìca:::Joni dal/a L. 6 agosto inl Tn.- I3:: c'onte>nciifr:alln:-si-:-

il prol'v~:li;~ento con;;;;'nenfè -le injonllo::.ùJn( IIri/iliile ref(di,;e- ai '(f;;{f da pubblicare nei siti inte";-lIcl 

(~i a77'Ti1s'Ci-:rmenfo --;.1egli- q}:0sLdi_vc.ndita~(TC(11i )i!Cai}iu)I(J -4'9(j del (~~)(fice di procedl/ra cil'iie 

prevlSfOdall 'art. 7, COlll1110 3, del Decreto del Ministro del/a gil/,\·ti::i;31 ol1~Jbl:e 2006 e le ,\pecifìc!t; 

tecniche relative alle modolitò per lo verijica del regolore fill1::ionalllellto dei siti internet deslinali 

all'inserimenlU degli avvisi di vendita di cui al/'articolo 490 del codice di procedura civile, previsle 

dall'arI. 7 del decreto del ministro della giustizia 31 ol1o!Jre 2006: 

b, Specifìche tecniche IJrcl'iste dali 'art.::6 dE'I decre>to del ministro del/o giusti::. io 26fèbbraio 2015, 

Il, 32 relati'Ve al/e vendite telematiche e contenente, oltresi, l'indicazione dei requisiti tecnici per il geslore 
~---_. 

dilla posta elellronica certificata per lo l'endila telell/atiea: 
.L:':" ~ •• . -

Si el'idenzia che, in base a quanto disposto dall'ort.23. cOll1ma 2, del D.L. 27 giugno 2015. Il. 83. 

conl'e>rtito con 1110difìcaz ioni dal/a L. 6 agosto ::015, n. 132. le norme relotil'e> agli obblighi di 

pubhlicazione sul portale delle vendite> pubbliche e quelle ad esse connesse si applicano nOli prima che 

siano decorsi trenta giorni dallo pubblica::.ione iII Ga::::el1a Uffìciale del/e specifìche t~CI7iche pln'iste 

dall'orticolo 161-quater delle disposizioni per l'a1l1w::iolle del codice di procedura civile. 

In base a quanto previsto dal comma 3-his dell'(lrt.4 del D,L. 3 moggio 20 16, ~. 59 c7;i'il'ertito COli 

modifìcaziolli dalla L. 30 giugno ::016, n. 119. COli decreto del MinistJ'() dello giustòa (~ accertata lo 

pienofimzionalità del portale delle vendite pubbliche previsto dall'orlicolo 161-quater delle disposizioni 

per l'olt/./oz;one del codice di procedura civile e che il portale il opemlivo a decorrere dallo pllbb/ico::ionc 

del decreto nella Gazzel1a Ufficiale, 

Il medesimo decreto ,\'lobili,\'ce, a!fresi, che lo ric!ticsla di "isila di'gli imlllQ.bili di cui 011 'art. 560, ... --.._------=--
quinto comma, qllarto periodo, del codice di proced/{m cil'ile il forll/lIlalo esc!usil'OIl/ente medianle il 

portale delle vendite jJubbliche a de>correre dalnovontesill/o gio,';I;-;uccessivo olia pybbncoziolle net!(j' 

Gozzel1a Ulfìciale deld~cret(;~i;-;ui al comll1-a 3-bis e che io di!o.posi;]on;dlcuf oll'urt~~~t-:arto-
comI/w. del codice di procedI/m civile relativa olle ,'enc./ite telemotiche si 0pldica olle vellclitej()r::ate di 

beni immohili disposte dal gilldice dell'esecuzione o dal profèssionista delegato dopo il nOl'Clutesill/o 

giorno successivo alla puhblico::.ione> nello Gaz::ella Uflìciale> del decreto di cui al comfl7u 3-bis. 

La pllbblicazione dei predel1i proVl'edimel1ti è pre'Jista non oltre il 30 sellemhre :l017. 

Si darò successivo cOII/1/I1icaziolle dell'uvvio in produzione> del portale. 

COli preg!tiem di massima di//ilsion(' a tul1i i Magislrctti. 

Via Crescenzio 171(' - 00 l '}3 ROMA - leI. 06.(,862031 ') - segrclcria.areacivile.dgsia(d:giustizia.it 
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TluaU:~AL.:. DJ CREMONA 
CODiCE L:FFICIO 

... 01903602202 
• 

PROTOCOLLO I~FORMATICO 

NR. _~U;_ DEL 17 LUG.2017 
en~ ck~ ~wa~ea 

.@'~~6?~ ~~g~~~.y~. 
.@'~ ~~(;'?~'J~,~~. 

AI Signor Prill70 Presidente di!llo ('orte 
Suprema di Cas.wòone - ROA1A 

AI Signor Procllrotore generale presso lo 
Corte ,"ùlprenw di Cassazione - ROAl/1 

Ai Signori Presidenti 
delle Corti d AplJellv - LORO SieDi 

Ai SigllOri Procuratori Generali della 
Repubhlica presso le C'orti d ',1plJello 
LORO ,""'IWI 

Ai Signori Presidenti dei Tribunali 
LORO SEDI 

Ai Signori Procllratori della Repuhhlica 
presso i Trih1ll101i - LORO SEDI 

AI Consiglio Superiore della j\{ogistratllro 
VJJ!' Commissione - ROMA\D 

N
 
ro
 
M 
o 
o e. p.c. AI Signor Capo di Gahinello 
o 

del Ministro della Giustizia 

Al Si;.;nor Capo Dipartimento 
(h'll '()r;.;oni::zazione Giudiziaria. dci 

.LJ personale e dei selTizi o 
H 
o. 

AI Si;';lior Capo IJipartimentv 

Per gli Aflari di giustizio 

A1inistero della Giustizia 

Ai S'ignori Dirigenti C.I.S.l.A. -- LORU SUJi 

Oggetto: A wio del Portale delle vendite pubbliche - Pubblicazione specifiche teclliche sul 
portale de; servizi telematici - Nota illformatim 

Facendo segui/o o quanto cOll1unicato connota prot. DGSiA i5817. Li del 3. 7.20i7. si infàr/lw che 
iII prel'isione delle prossima al/i)'(cione del Portole delle l'em!ite puhh/iche ed alfine di consentif'(! a tll/li 

Via Crcsccnzio 17/C 00193 ROMA tcl. 06.68620319 - ~gretcria.,!!"cacivilc~gsia@giustizia.it 



i .l'oggetti coim'olti l'adozione delle necessarie lIIisure IJrf.;anizzativc e l'adeguamento delle infi'astruttllrc 

telematiche. sono stati puhhlicati (esclusiwlInente sul portale dei servizi telel/1atici: http://pst,giustizia.it 

nella sezione "Documenti"j i seguenti IIltl:'riori documenti: 

11 manuale utente per l'inserimento e la gestione degli AI'I'isi di Vendita 

1/ 1I1011I/{fle utente per la prescntazione dcii 'Oflàto Telematica 

Si ricorda che, il1 hase a qllonto di,lposto dall'art. 23, commI/ 2, del D.I. '27 fàugno 2015, n. 83. 

('O nvertito con tl/Odifìcazio 11 i dalla L. 6 agosto ]015. 11. 132. le l10rme relat iFe agli obhlighi di 

pubhlicazione sul portale delle vendite fJuhbliche e quelle ad esse connesse si applicano nOli prill1a che 

siano decorsi trenta giorni dalla pl/!>hlicazione il1 Gazzetta Uffìciale delle ,lJJecifìche tecniche prel'iste 

dall'articolo 161-ljuater delle di,lJ)(Jsizioni perl'attuazione del codice di procedura civile. 

In base a quanto previsto dal CO/ll//W 3-hi.\' dell 'art..f del D,L. 3 moggio 2016, //. 5Y com'ertito con 

modifìcazioni dalla L. 30 giugno 2016, 11. 119, con decreto del Ministro della giustizia è accertato la 

piel1ajùnzionalitù del portale dellc vendite puh/J/iche previsto dall'articolo 161-quater delle di,ljJosi::;ioni 

per l'atluazione del codice di procedura cÌl'ile e che il portale è OIJeratil'o a decorrere dalla pubblicazione 

del decreto nella Ga::zetla Uflìciale. 

11 medesill/o decreto stahilisce, altresì. che lo richiesto di l'isita dCf!,1i immohili di cui all'lIrt.56(), 

quil1/o COl11ma, quarto IJeriodo, del codice di procedl//,{/ ci l'iII:' è /imllulata esclusivamente mediante il 

portale delle vendite puhbliclze a decorrere dal novantesimo giorno successivo allo puhblicoziol1e nella 

Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3-bis e che la di.ljJosbo/le di c/li all·art,569. quarto 

comma, del codice di procedura civile reloti\'(/ al/c Fendite telematiche si applica alle vel1ditefiJrzate di 

heni immobili di.~poste dal giudice dell'esecuziol1e o dal profèssionista delegato dopo il /lol'antesimo 

f{iol'l7o successivo alla pubblicazione /leI/a (Ja::;::etta Ufficiale del decreto di cui al comma 3-bis, 

La pubblicazione dei predetti prOl'I'edimel1ti è prel'ista /10/1 oltre il 30 settembre 2017, 

Si darò successiva conllll1ica::ione dell '(/l'l'io iII produ::;io/'le del {lortale, 

Con preghiera di l!1(/s.lima uiffilsione a tI/IIi i A1agistrati. 

'enerale 

Via Crescenzio 17/C 00193 ROMA leI. 06.68620319- ~egrclc!iil.al~çaciviledgsia@giustizi'!J1u 
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TRIBlJ~ALE DI CREMONA 
• ~ CODICE t;FFICIO . 11111111111111111111 ~~~!II~~~~~I~~~~~~[~I'll~I~~~JII~11111111111111 
~'.. 01903602202 

PROTOCOLLO I~FORMATICC 

NR. /f82.B DEL 1~8 LUG.2017 

(/:/Nr;/Jj/,/!,;/,/,- r/rI/(;y(r//r,;·,;·«(,;·(r,rH((/lo{;·rrr;/r(. (1:/, /);.)(,//«(1: , ,;;r . ':.!:;/ r;;'( 

C;!i;r::':ù,rlT '(~'N-(' ;«(;;/t,; r . '/:;/'-'r;// . ~/:;rrH(/J>I ·/rr/,-,r;lf(/J,;·.J(h 

(;(",.;;j/,.rl)H?/!<I;'; . f['/'-'i'!I)l'ìr//rrrr/r/r; r . l/i)/o//r .%/-);)I(r/rl( .. 0,/r,r;l(r/r,:'Mr/r (;; . /i), .H1C/ 

AI Sig. Presidente
 
ed al Sig. Dirigente
 

del Tribunale di
 

Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova;
 
Trento, Bolzano, Rovereto;
 

Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine;
 
Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza.
 

Oggetto: Censimento degli utenti da abilitare all'accesso alle funzioni del Portale delle Vendite Pubbliche 

In relazione all'avvio del Portale delle Vendite pubbliche è necessario procedere all'abilitazione dei 

,'> 
Magistrati e del personale di cancelleria per accedere alle funzionalità per essi previste. <Xl 

<Xl 1 profili disponibili: giudice, cancelliere, operatore con funzione di soggetto legittimato allarl 
o 
o 
o pubblicazione e le facoltà ad essi attribuite sono indicate nella tabella in calce. 
r
rl 
o 
N 
" 

Le SS.Vv. sono pregate di inviare per ogni singola categoria d'utente il nome, il cognome ed il codice 
r
o 
"

fiscale del soggetto che deve eSSere abilitato mediante invio di una apposita comunicazione ai 
<Xl seguenti indirizzi di posta elettronica: rl 

cisia. bresc ia((;i1giustizia. it
 
areacivi le .cisia.brescia@e:iustizia.it
 

Si precisa che, al momento, devono essere indicati i soli soggetti (giudice e personale di cancelleria) 
chiamati ad operare su ruoli relativi alle procedure concorsuali ed esecutive (Riti S.I.E.C.I.C.). 
Eventuali altri utenti saranno censiti in base alle esigenze in un secondo momento. 

L'accesso alle funzionalità del portale avviene utilizzando le credenziali ADN (le medesime utilizzate 
per accedere alla posta istituzionale) 



Elenco delle funzioni per categoria di utente 

FUNZIONI DI COMPETENZA 
GIUDIZIARI 

UTENTI DEGLI UFFICI 

Giudice •	 Visualizzare il dettaglio del certificato di 
pubblicazione dell'avviso di vendita 

Cancelliere •	 Visualizzare il dettaglio del certificato di 
pubblicazione dell'avviso di vendita 

•	 Statistiche Filtrate per Tribunale di Competenza 

•	 Statistiche conformità accessibilità 

•	 Statistiche conformità dati personali 

•	 Statistiche ricercabilità dell'avviso di vendita 

•	 Statistiche corrispondenza dati avviso 

•	 Statistiche Disponibilità Sito Pubblicità 

Operatore con funzione di soggetto Gestione Inserzioni di Vendita (Avvisi di 
legittimato alla pubblicazione Vendita): 

•	 Ricercare inserzioni 
•	 Visualizzare dettaglio dell'inserzione 
•	 Cancellare inserzione (solo nel caso in cui lo 

stato dell'inserzione di vendita sia "'in 
redazione") 

Gestioni esiti ed eventi: 
Esiti: 

•	 Aggiudicato 
• Non Aggiudicata 

Eventi: 
•	 Avviso di rettifica 
•	 Rinvio senza possibilità presentazione 

offerte 
•	 Sostituzione giudice 
•	 Sostituzione o revoca delegato 
•	 Eliminazione inserzione 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Brescia, 17/7/2017 

IJ Dirigente 

Firmato digitalmente da PROPATO DIEGO 
C=IT 
O = MINISTERO DELLA GIUSTIZIA/80184430587 

Via L. Gambara 40 - 25121 Brescia
 
te!.: 0307673153 email: cisia.brescia@giustizia.it
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